istanza in bollo
€. 16,00

Mod. VO - 01

Alla Provincia di Caserta
Settore Risorse Idriche
Viale Lamberti
81100 CASERTA

Istanza di voltura di titolarità dell’utenza all’utilizzo di acque sotterranee
nel Comune di__________________
(Art. 20 del T.U. dell’ 11.12.33 n. 1775 e art. 25 del Regolamento Regionale n.12 del 12/11/2012)

Il sottoscritto__________________________________________________________________________
nato a _______________________________ il ________________C.F.____________________________
e residente in _____________________________alla via _____________________________ n°_______
tel.________________________________e-mail/pec___________________________________________
in qualità di:
Titolare
Affittuario
Legale Rappresentante
Altro______________
della impresa denominata__________________________________________________________________
Codice Fiscale__________________________________e P.IVA____________________________________
con sede legale nel Comune di_____________________ Via______________________________________
consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art.76 del DPR
445/2000 e informato ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 (testo unico in materia di trattamento dei dati
personali);
CHIEDE
a norma dell’art.20 del T.U. dell’ 11.12.33 n. 1775 e dell’art. 7 del Regolamento Regionale n.12 del
12/11/2012, la voltura a suo nome, della titolarità dell’utenza all’utilizzo di acque sotterranee da derivare
dal pozzo attualmente intestato al Sig./Sig.ra/Società________________________________________
sito su terreno riportato in Catasto del Comune di __________________________________________
Località________________________________Foglio n° ___________ e P.lla ____________________
per uso:_____________________________________________________________________________
COORDINATE GEOGRAFICHE UTM 33N – WGS84:Est_____________________Nord_________________

VOLUME ANNUO DERIVATO M3:_____________________Portata massima _____________________________

Allega alla presente i seguenti documenti:

1.

Atto comprovante il titolo ad utilizzare il terreno, comprensivo dei dati catastali, in copia
conforme all’originale.

2.

Fotocopia di documento di riconoscimento del proprietario.

3.

Fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente.

4.

Versamento di € 150,00 intestato A Provincia di Caserta – Servizio Tesoreria – Risorse Idriche di
Caserta sul c/c postale 12191813 o su IBAN IT68 P076 01114 9000 0001 2191 813 per diritti
istruttori specificando la causale.

IL RICHIEDENTE

__________________________

IL TITOLARE

___________________________

Comunica che il proprio referente tecnico per la pratica, delegato a rappresentarlo ad ogni
effetto, è:
il/la sig./a ________________________________________________________________
tel . n. ____________________________________________________________________
Indirizzo mail/pec______________________________________________________________

Data ___________________
IL RICHIEDENTE
____________________

